PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME COGLIATE :
»UNA BANCA DI BRACCIA»
FACCIAMO BELLA LA SCUOLA PER I NOSTRI BAMBINI
a.s.2018/19
….»Immaginare un gruppo, anche piccolo, di genitori e insegnanti che,
rimboccandosi le maniche, si adoperi perché la scuola funzioni bene e
che, nonostante i tagli e la scarsità di risorse, sia disponibile e
collaborativo, ci ha portato a pensare a questo progetto che abbiamo
deciso di intitolare
“UNA BANCA DI BRACCIA”.

Abbiamo bisogno di realizzare una “Banca” di
braccia, materiali, idee, tempo da mettere a
disposizione della nostra collettività.
Chiediamo la partecipazione dei genitori e anche
dei bambini iscritti alle future classi.
Per segnalare la tua adesione invia una mail a:
didattica@iccogliate.gov.it
oppure contatta
02 964 603 21
e ti verranno dati ulteriori dettagli
Grazie in anticipo!!!

Ci piacerebbe far vivere un venerdì e un sabato diverso alle mamme e ai
papà che faranno ingresso nell'ambiente in cui vivono, per gran parte
della giornata, i loro figli e che ha un forte bisogno di essere rinnovato.
Questa è sempre stata la necessità che anche tanti genitori hanno
percepito e condiviso con noi in questi anni e così abbiamo pensato di
immergerci in un’ esperienza fuori dal consueto: con spirito pratico, ma
anche come un passo verso una scuola migliore.
Sarà magari una pittura delle aule di un solo colore, ma vi assicuriamo
ricca di molte sfumature e con grande significato educativo: permettere
ai bambini di inserirsi, di conoscersi e di imparare ma in un nuovo
ambiente vivibile e piacevole.
Permettere a genitori, bambini ed insegnanti, che ancora non si
conoscono ma che passeranno insieme i prossimi cinque anni, di
collaborare fin da subito attraverso un’esperienza diversa: così da
sottolineare quanto la collaborazione scuola-famiglia possa portare a
grandi risultati sotto ogni aspetto. Questo progetto, della pittura delle
aule, non vuole essere un'esperienza singola, ma solo l’inizio di un
nuovo percorso.
Speriamo che tanti genitori possano aderire a questa iniziativa per
aiutare i propri figli a vivere in una scuola ancora più accogliente»…
Le insegnanti delle future classi prime

